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COMUNICATO STAMPA 

 

“EST FEST’” 

SLAM POETRY 

 

CENTRO POLIFUNZIONALE GIOVANILE “ARBOSTELLA” 

VIALE G. VERDI 

 

Giovedì 19 luglio 2018 ci sarà il quarto appuntamento della rassegna “EST FEST”, eventi estivi 

del Centro Polifunzionale Giovanile “Arbostella” di Salerno. La serata inizierà alle 20:00 circa 

e sarà dedicata ad un contest di poesia “Slam Poetry” a cura del collettivo CASPAR (acronimo 

dell'Associazione Regionale Slam Poetry della Campania che coordina tutti gli Slam Poetry del 

circuito LIPS -Lega Italiana Poetry Slam). CASPAR, nasce nell’autunno 2017, all’indomani della 

finale regionale LIPS (27 maggio), dall’unione, del tutto spontanea, tra le poetesse e i poeti, gli artisti 

e i performer ivi presenti. Il motore di tale iniziativa è sicuramente l’esigenza di trovare ed offrire 

nuovi mezzi e spazi artistici e culturali, attraverso i quali far conoscere tutto ciò che ruota intorno alla 

poesia performativa e non. L’obiettivo del collettivo è di sensibilizzare la collettività alla poesia, 

donando una visione differente e “viva” a questa nobile arte: azioni poetiche, laboratori, salvaguardia 

del patrimonio linguistico, continuo confronto con le realtà locali e nazionali. In altre parole, impegno 

sociale e culturale. L’inizio del contest sarà preceduto da una performance poetica di Vittorio Zollo, 

campione campano di slam poetry, per poi proseguire con la gara di poesia caratterizzata da tre round, 

dando inoltre la possibilità di agli spettatori di partecipare attivamente alla performance (open mic). 

A presiedere la gara, ci sarà una giuria popolare, non tecnica, costituita da cinque membri che 

esprimeranno il proprio voto per poi stilare una classifica e premiare i primi tre che saliranno sul 

podio. 

 

Ricordiamo che la rassegna estiva è GRATUITA e l’ultimo incontro sarà: 

  

- 6 SETTEMBRE MOSTRA DI FOTOGIORNALISMO E WORKSHOP CON L’ESPERTO 

 

“EST FEST” è curata dalla Cooperativa Sociale “Fili d’erba”, ente gestore del Centro “Arbostella” 

attivo dal 2016 con laboratori e manifestazioni gratuiti per i giovani nella fascia di età 16-35 anni, 

grazie al patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno.  

 

In allegato volantino ed immagine evento 

 

Salerno, 17/06/2018  

                                                                                Presidente della Cooperativa “Fili d’erba” 

                                                                                                      Ciro Plaitano 

 

 

Per maggiori informazioni: 33349397794 
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